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Un benvenuto a tutti. Grazie per essere venuti fino a qui, alla parte più meridionale del 
mondo. No, non siamo in Tasmania e non siamo nella Nuova Zelanda, ma ci troviamo 

abbastanza più a sud di Melbourne. Sono grato del fatto che siete venuti mentre questo 

sermone viene registrato. 

Il titolo di questo sermone è Vivere in Accordo con Chi Siamo. Spesso, come gente di Dio, noi 
ci dimentichiamo chi siamo in realtà, ma c’è una responsabilità connessa al fatto che siamo 

stati chiamati e che noi in realtà siamo membri del Corpo di Cristo; siamo i figli generati da 

Dio. Ora, questo comporta una responsabilità che spesso trascuriamo, o semplicemente non ci 

pensiamo. Bene, oggi esamineremo questo, esamineremo il fatto che dobbiamo vivere in 

accordo con chi siamo, perché non dobbiamo vivere come vive la gente nel mondo. 

La domanda su come possiamo vivere in accordo con chi siamo può ricevere una risposta da 

certe affermazioni. La prima è: Noi dobbiamo essere un esempio del cammino di vita di Dio 

agli altri. 

È importante essere un buon esempio, perché il mondo ci vedrà con occhi diversi e si ricorderà 

tutte le cose che abbiamo fatto. La natura umana generalmente tende a ricordare le cose non 

buone. Nel suo comportamento, gli altri possono fare l’80-90% delle cose in maniera 

considerata “corretta” agli occhi della società, ma basta sbagliare in una piccola cosa ed è 

questo che gli altri tengono a mente. Nient’altro. La nostra responsabilità è quindi grande nel 
non dare un esempio di ribellione al modo di vita di Dio. Perché un giorno se lo ricorderanno. 

“Ah, ora ricordo. Ora capisco perché fecero quello che fecero.” Dobbiamo dunque fare da 

esempio agli altri del modo di vita di Dio.  

L’altra cosa è che dobbiamo camminare nell’amore. Questo comporta il sacrificio. La nostra 
vita deve essere una vita che si sacrifica, non solo per l’un l’altro, ma sacrificandoci anche per 

gli altri nel mondo. È questo che loro si ricorderanno, il sacrificio. 

Ci sono state un paio di occasioni in cui ho potuto fare questo. Ha un impatto sulla gente, ed 

essa si ricorda queste cose. Forse non si ricorderanno di me in futuro. Chris ed io tempo fa 
siamo andati in un negozio e l’impiegato ci ha fatto pagare $35, ma sapevo che la somma 

corretta era $45 perché avevo già fatto il calcolo mentalmente. Esaminato lo scontrino, ti 

rendi conto che qualcosa non quadra. Ecco l’opportunità di correggere la situazione e dire: 

“Guardi che mi ha fatto pagare meno del dovuto.” In questo mondo d’oggi, quante persone 

pensare direbbero: “Mi ha addebitato 10, 20 o 30 dollari in meno?” Di solito l’impiegato od il 
cassiere rimane scioccato! Stentano a credere che uno non approfitti della situazione e se ne 

vada. Ebbene, queste sono opportunità per dare un buon esempio. 
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Sono moltissime le cose nella vita dove possiamo vedere questo. Un esempio classico è quando 

si guida. So che in questo non sono sempre un ottimo esempio. Perché se si sbaglia in questo, 

un giorno si ricorderanno l’accaduto e chi era che stava guidando. Io ho sbagliato in qualcosa e 

qualcuno si è arrabbiato, così per dire. Direi che ha scelto di arrabbiarsi per il modo che ho 

guidato la mia automobile. 

C’è sempre spazio per migliorare ad essere un buon esempio, vivendo secondo il sentiero di 

vita di Dio. Daremo un’occhiata ad un aspetto particolare della vita. Se riflettiamo sui sermoni 

della Festa, sul significato della vita per la gente di Dio, vediamo che si tratta di sperimentare 

il bene ed il male. Noi siamo stati creati con una tendenza verso l’autosoddisfazione, ma non 
vediamo i nostri motivi. Ma l'altro lato di questo è che dobbiamo sperimentare certe cose 

nella vita perché cresciamo attraverso l'esperienza. O almeno abbiamo l'opportunità di 

crescere, perché molte volte non cresciamo perché prendiamo la decisione sbagliata. 

Diamo ora un’occhiata ad Esodo 16:4. Qui vediamo quando Dio si prese cura dei figli di Israele 
dando loro del cibo. Ma noi esamineremo questo anche sotto l’aspetto spirituale. Esodo 16:4 – 

L'Eterno disse a Mosè: Ecco, io farò piovere per voi del pane dal cielo… Era la manna. Si 

trattava di qualcosa di fisico. Oggi sappiamo che il cibo spirituale ci viene dato da Dio tramite 

un apostolo. Questo cibo è la verità. In questo modo noi veniamo alimentati. In questo modo, 

noi abbiamo l’opportunità di seguire le istruzioni che ci vengono date. Questo è il cibo della 
vita. Abbiamo visto l’aspetto fisico, ma per noi è spirituale, la verità che Dio dà alla Chiesa.  

…e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno… Per sei giorni. Dio 

fece questo per insegnar loro circa il Sabato. La manna veniva provveduta in un certo modo 

per rivelare ai figli di Israele il Sabato. La loro era stata una vita in cattività, una vita di 
lavoro, e non sapevano nulla del settimo giorno, del Sabato. Qui vediamo che Dio stava 

provvedendo un modo per identificare il giorno in cui Lui aveva scelto di cibare la Sua gente. 

Questo è il Sabato.  

…e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno, per sei giorni, perché 
io lo voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no secondo la Mia legge. È 

esattamente lo stesso per noi oggi. I figli di Israele furono messi alla prova sul loro modo di 

comportarsi. Avevano una scelta da fare. Alcuni uscirono il Sabato per cogliere la manna e 

fallirono la prova. Il venerdì dovevano raccogliere sufficiente manna per due giorni. Altri 

probabilmente ne avranno raccolta per tre giorni, perché questa è la natura umana. Si tratta 
di scelte. Noi siamo stati chiamati per camminare secondo le vie di Dio, ma è tutta una scelta. 

Possiamo decidere di vivere come esempio di vita, ma si tratta di una scelta personale. 

Nella nostra chiamata, Dio desidera vedere cosa decidiamo di fare quando veniamo messi alla 

prova. Che scelta facciamo? La vita ha a che fare con questo in realtà. Noi abbiamo 
sperimentato il male perché così siamo fatti. Eravamo propensi a sceglier la via dell’egoismo. 

Era l’unica cosa che potevamo fare. Ma ora siamo stati chiamati a fare una scelta diversa, a 
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camminare secondo le vie di Dio. Questo vuol dire vivere in obbedienza alla parola di Dio. È 

questo il significato del camminare nella verità.  

Levitico 18:1. La vita è una prova. Noi siamo stati chiamati per essere provati. Obbediremo o 

no? Dio diede ad Israele la manna, una cosa fisica, per vedere come il popolo si sarebbe 
comportato in quella prova che riguardava il Sabato. Ed è così per noi. A noi viene data la 

verità, e questa verità ci mette alla prova. Scegliamo di ascoltare, di obbedire, o no? Sta a noi 

scegliere. Molti scelgono di obbedire, alcuni scelgono di non obbedire. La scelta è loro. 

Levitico 18:1 – L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e di' loro: Io 
sono l'Eterno, il vostro Dio. Non farete come fanno nel paese d'Egitto dove avete 
abitato… Loro si erano trovati in una situazione totalmente fisica nella loro cattività. Se 

vediamo la situazione sotto un’ottica spirituale, noi eravamo una volta in cattività. Noi 

eravamo in Egitto, ma il nostro Egitto era un Egitto spirituale, un ambiente senza luce, cosa su 

cui parleremo. Loro stavano vivendo in una terra piena di peccato e ora erano stati chiamati 
per uscirne. La stessa cosa è successa con noi a livello spirituale. Noi siamo stati chiamati per 

uscire da questo mondo. Non dobbiamo fare le cose come le fa questo mondo. Il nostro 

esempio di vita deve essere diverso. …e non farete come fanno nel paese di Canaan dove io 
vi conduco… Uscirono dall’Egitto e si stavano dirigendo verso Canaan, una terra che era 

nell’oscurità, come l’Egitto. Anche quel popolo era in una schiavitù spirituale. I figli di Israele 
dovevano uscire da questa oscurità per camminare secondo un altro sentiero di vita. Dovevano 

obbedire Dio, dovevano camminare secondo un sentiero di vita diverso. …voi non seguirete le 
loro usanze. Il Canaan era come l’Egitto, pieno di peccato. Non dovevano seguire le loro 

usanze, cioè, le loro leggi, la loro religione, il loro modo di adorare. Non dovevano farlo. È 

così anche con noi. Noi siamo stati chiamati per venir fuori da questo mondo. Non dobbiamo 
adorare il sole [Sunday – giorno del sole = domenica]. Non dobbiamo osservare il giorno di 

domenica, come tante altre cose della vita, le usanze e gli idoli di questo mondo, eccetera. 

Siamo stati chiamati per uscire da questo.  

Versetto 4 – Metterete in pratica i Miei decreti e osserverete i Miei statuti per 
conformarvi ad essi. “Conformarvi” vuol dire di viverli. È un modo di vita. Dobbiamo fare la 

scelta di conformarci nel vivere questi decreti e statuti. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. 
Osserverete, ossia, obbedirete, i Miei statuti e i Miei decreti, mediante i quali, chiunque, 
uomo o donna, li metterà in pratica, vivrà. Qui in realtà sta parlando a noi. Io sono 
l'Eterno. Abbiamo dunque una scelta, la scelta di obbedire. Questo porterà benedizioni (non 
necessariamente fisiche). Ci sono benedizioni fisiche, ma l’enfasi qui è sulle benedizioni 

spirituali. Perché obbedendo Dio noi abbiamo l’opportunità di crescere spiritualmente. La 

benedizione è che ci sarà una maggior comprensione della verità, mentre con la 

disobbedienza, ci saranno le maledizioni. Alla fine, la scelta era di Israele. Sappiamo quello 

che fece la nazione di Israele. La loro era una mente carnale. Sotto certi aspetti non ebbero 
scelta. Potevano obbedire a livello fisico, ma la realtà è che non potevano comprendere lo 

spirito della legge. Noi siamo benedetti di poter comprendere lo spirito della legge, e quindi il 

nostro cammino è diverso da quello del mondo. 
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Giosuè 22:5. Oggi ho vari versetti cui leggere. Tra poco faremo un paragone, che è un punto 

principale, prendendo nota di qualcosa di molto fisico per comprendere qualcosa di spirituale. 

Giosuè 22:5. Qui Giosuè sta parlando a alla tribù di Ruben, di Gad, e alla mezza tribù di 

Manasse. Stava avvertendo loro prima che entrassero nella loro località di dimora che Dio 
avrebbe loro dato. Versetto 5 – Soltanto abbiate cura… Siate diligenti, tenete questo 

presente in mente. Questo è rilevante per noi. Dobbiamo fare attenzione. Noi veniamo 

chiamati alla Chiesa di Dio, un tipo di terra promessa dove si trova la verità. La Chiesa e la 

terra dove scorre latte e miele per noi da consumare. Dio dunque dice tramite Giosuè: 

Soltanto abbiate cura   di mettere in pratica i comandamenti e la legge che Mosè, servo 
dell'Eterno, vi ha prescritto, amando l'Eterno il vostro Dio… Questa è una grande sfida. 

Sembra facile, “Semplicemente amate Dio e mettete in pratica i Suoi comandamenti.” 

Ebbene, per amare Dio noi dobbiamo mettere Dio al primo posto in ogni situazione. Si 

comincia con il Sabato. Metteremo Dio al primo posto? Questa è stata la scelta nostra. È per 

questo che siamo qui oggi, perché abbiamo scelto di mettere Dio al primo posto. Questa è 
stata la nostra prima scelta, e in questo modo dimostriamo il nostro amore per Dio mettendo 

Dio al primo posto. In questo giorno noi non lavoriamo. Sono tante le cose che non facciamo a 

livello fisico perché Dio comanda di non farle. Questo nostro modo di osservare il Sabato è di 

esempio agli altri. 

Mi ricordo le volte in passato quando uscivamo per andare ai servizi del Sabato. A quell’epoca, 

nel Sabato c’erano due servizi, ed il Sabato sera c’era il Club di Oratoria. Noi partivamo di 

buon’ora il mattino, vestiti con tanto di abito, eccetera. Sapevamo che la gente si chiedeva: 

“Chi sa dove stanno andando…” Non l’hanno mai saputo. Probabilmente pensavano che 

andavamo all’ippodromo, alle gare dei cavalli. Perché normalmente la gente non esce con 
camicia e cravatta. Stamattina, per esempio, abbiamo preso un rapido caffè. Ero l’unico con 

la cravatta. Noi siamo diversi. Hanno gli occhi puntati su di te. “Tu sei diverso.” Bene, 

fantastico! È bene che la gente ci veda come diversi, un po’ strani ai loro occhi. È una cosa 

buona perché dimostriamo di mettere Dio al primo posto, succeda quello che succeda. Non 

importa cosa possano dire, o se ci criticano, o qualunque cosa possano fare; andiamo alle 
riunioni del Sabato quando mai possibile. È questo che facciamo. 

…camminando in tutte le Sue vie… Questa è la prossima sfida, di vivere sempre in accordo 

con le Sue vie. È facile dire, difficile fare perché la nostra natura è umana. …osservando i 
Suoi comandamenti, a che fare con l’obbedienza, tenendovi stretti a Lui, cioè, fidarsi e 
credere Dio, credere la verità, e servendolo con tutto il vostro cuore e con tutto il vostro 
essere. Questo sembra semplice, ma in realtà, metterlo sempre in pratica è una cosa molto 

difficile perché noi abbiamo la natura umana e siamo egoisti. 

Oggi, questo per noi significa essere un sacrificio vivente, il che significa che lottiamo contro 
il nostro egoismo. Ci sacrifichiamo per i fratelli e ci sacrifichiamo per gli altri che non sono nel 

Corpo di Cristo. È questo l’esempio: di essere disposti a cedere, in qualche cosa di fisico, a 

beneficio di qualcun altro. Gli altri non possono comprendere spiritualmente. Siamo disposti a 
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cedere, tenendo Dio sempre al primo posto. In un giorno come questo non siamo disposti a 

cedere per soddisfare le loro volontà, esaudiamo invece la volontà di Dio.  

Quindi, questo cedere o vivere un amore sacrificante verso gli altri richiede lo spirito santo di 

Dio. E abbiamo già sentito in un sermone precedente che gli altri non hanno lo spirito di Dio, e 
quindi, non possono vivere questo tipo di amore. È impossibile.  

In Australia hanno recentemente introdotto una legge che ha cambiato il matrimonio. Il 

matrimonio non è più limitato a uomo e donna. Ora non importa se una donna sposa una 

donna o un uomo sposa un altro uomo. Questa è ora la legge. Spesso ho la voglia di telefonare 
e fare qualche commento, cosa che non faccio perché sappiamo che loro non possono sentire. 

L’altro giorno volevo telefonare ad un certo programma e dire: “Sentite qui, facciamo uno 

sperimento. Ci sono tre isole; mettiamo 10 uomini su una delle isole e li isoliamo per 120 anni. 

Poi mettiamo 10 donne sulla seconda isola ed isoliamo loro per 120 o 130 anni. In fine, 

mettiamo un uomo e una donna sulla terza isola e faremo ritorno fra 130 anni per vedere cosa 
troviamo.” Beh, la risposta dovrebbe essere piuttosto ovvia, non credete? È semplice logica. 

Prendete 10 cani maschi e metteteli su quel terreno lì. Quanto tempo ci vorrà? 10 anni, 15 

anni, 20 anni prima che non ci sia più un cane? Questo è logico per noi con lo spirito di Dio. Si 

penserebbe che sia logico a loro, ma non lo è.  

Efesini 4:1 – Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo 
degno della vocazione a cui siete stati chiamati… Ora è questa la sfida, di camminare 

secondo un certo modo di vita, in un modo degno. La verità è che non siamo degni di questo 

perché la nostra natura è carnale. È anche vero che non potremmo mai esserne degni, ma è 

per la grazia di Dio che siamo qui. È solo per la grazia di Dio che siamo nel Corpo di Cristo ed 
abbiamo lo spirito di Dio. Non abbiamo fatto niente per meritare questo. Sappiamo che se Dio 

non ci avesse chiamato, noi saremmo tuttora nella stessa posizione di tutti gli altri. 

Ebbene, noi dobbiamo vivere in un certo modo. Paolo sta qui in realtà dicendo che non 

dobbiamo comportarci come il resto del mondo. Dobbiamo vivere in un modo diverso ed 
essere di esempio agli altri. …con ogni umiltà e mansuetudine… Il nostro deve essere un 

atteggiamento di umiltà nei nostri rapporti con il mondo; non solo nel Corpo di Cristo. 

Obbediamo Dio e mettiamo Dio al primo posto, ma dobbiamo ritenere un atteggiamento che 

non si innalza d’orgoglio verso gli altri. Se due persone stanno conversando su qualcosa ed 

entrambe hanno torto, c’è il momento in cui fare un commento, ma c’è anche il momento di 
non dire assolutamente nulla. È inutile. Dobbiamo giudicare bene queste cose.  

Dobbiamo quindi essere umili e disposti ad apprendere, e con gentilezza… È inutile essere 

aggressivi. Dobbiamo vivere la nostra vita con gentilezza, sia con quelli nella Chiesa che fuori 

dalla Chiesa. …sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, ossia, di riconoscere ed accettare 
il fatto che siamo tutti diversi. Qual è la grande differenza tra noi e quelli che non hanno lo 

spirito di Dio? Beh, la differenza è proprio questo – loro non hanno lo spirito di Dio. Questa è 

una differenza enorme. La mente di Dio in contrasto alla mente carnale. Si tratta di una 
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differenza enorme. Come il giorno e la notte. Dobbiamo quindi vivere secondo un certo modo 

di vita. …studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Perché 

crediamo nella verità. 

Un esempio per comprendere questo è quello della luce e dell’oscurità. La Bibbia ha molto da 
dire sulla luce e l’oscurità. Noi dobbiamo vedere l’oscurità, un buio totale da un lato e la luce 

dall’altro lato, perché si tratta di questo. La nostra mente è nell’oscurità prima che Dio 

cominci a mettere un pochino di luce in essa. La mente di Dio è luce; il Suo modo di pensare è 

luce. Gesù Cristo dice: “Io sono la luce, la luce del mondo.” Ma noi vediamo come in un 

tunnel, dove è tutto scuro, ma nel fondo vediamo che c’è un puntino di luce, puntino che 
vediamo crescere lentamente. Ebbene, questo rappresenta le nostre menti. Prima della nostra 

conversione, prima di esser chiamati da Dio non c’è luce alcuna. È totalmente buio. La mente 

non può veder nulla. È impossibile! Questa è la situazione in cui si trova il mondo. Non 

possiamo fare da giudici, perché al mondo non è ancora stato dato quel poco di luce. Solo Dio 

può dare la luce. La mente naturale, nel suo stato di oscurità, la luce non la può “vedere.” È 
impossibile. Essa vede solo l’oscurità, a causa dell’egoismo. 

Noi siamo stati chiamati perché Dio ha deciso di darci un po’ di luce, luce che ha il potenziale 

di crescere nella nostra mente. Poi, con il tempo, facendo delle scelte giuste e tramite il 

potere dello spirito di Dio la luce rimpiazza l’oscurità. Questo succede gradualmente, secondo 
la volontà di Dio. In alcuni più che in altri. Questo lo dovremmo vedere. Pensiamo di capirlo. 

Non parlerò su questo adesso, ma è diverso per ognuno. Il momento può arrivare che Dio dirà: 

“Ti conosco,” cioè, so come reagirai alla luce. Ma fin quando siamo in questo corpo fisico, una 

certa oscurità sarà sempre presente. Questo lo dovremmo vedere. Lo dovremmo vedere. Ogni 

volta che pecchiamo, sia con le parole o pensiero, l’oscurità copre la luce. Se solo potessimo 
visualizzare questo. Ma quando ci pentiamo, la luce si riaccende. È come entrare in una stanza 

buia, accendi la luce e puoi vedere! È la stessa cosa con noi. È dovuto alla grande misericordia 

di Dio che abbiamo una porzione di luce nelle nostre menti. Questa è una cosa meravigliosa.  

Il mondo non può vedere o comprendere che noi veramente siamo. Siamo i figli della luce. Il 
mondo non può comprendere nulla di ciò che stiamo dicendo circa la luce. Se voi doveste dire 

alla Chiesa Cattolica, alla Chiesa Protestante o agli ebrei: “Voi vivete nell’oscurità,” la 

reazione sarebbe: “Ma che stai dicendo?” Solo noi, dovuto allo spirito di Dio, vediamo la luce. 

Loro non possono vederla. Non la comprenderebbero. Penserebbero che siete dei presuntuosi. 

Dio esige che noi si viva in accordo con questa luce che ci viene data. Quando veniamo 

battezzati ci viene dato un anticipo dello spirito santo di Dio come dono. Ci viene data una 

porzione di luce, e quindi cominciamo con la scelta di osservare il Sabato. Ciononostante, una 

persona può essere chiamata e più tardi decidere di non seguire la luce. Essa può decidere di 

rimanere nell’oscurità e di fare marcia indietro. In tale caso il flusso dello spirito santo di Dio 
viene bloccato, la luce sparisce e la persona ritorna all’oscurità. Non si può più fare una 

conversazione perché non c’è luce. Quando noi ci riuniamo e conversiamo, la luce è presente 
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in questa sala. Ma là fuori la luce è assente, è completamene assente, e non perché ci 

troviamo alla fine della terra. Ha a che fare con lo spirito di Dio. 

Noi dobbiamo essere un esempio di obbedienza al cammino di vita di Dio perché abbiamo la 

luce. Che grande dono ci ha dato Dio chiamandoci, avendoci dato la luce. Questo è qualcosa 
che non sempre comprendiamo. Se dovessimo dire: “Noi abbiamo una porzione della mente di 

Dio,” ossia, la luce “in noi,” la gente direbbe che siamo dei sciocchi e dei bigotti. 

Daremo ora una rapida occhiata a 1 Corinzi 2:14 – Or l'uomo naturale, con la mente 

nell’oscurità, la mente carnale egoista, non riceve le cose dello spirito di Dio… La mente 
naturale non può ricevere le cose di cui Dio parla, la luce. Non è possibile ricevere la luce, la 

verità, la mente di Dio, a meno che Dio non chiami una persona. …perché sono follia per lui… 
Qualsiasi cosa che ha a che vedere con la luce, con il vivere il cammino di vita di Dio, è follia 

per l’uomo. Immaginate sperperare un giorno per Dio quando invece potreste usarlo per 

lavorare. Il 33% del commercio viene condotto dal venerdì sera al sabato. 33% del commercio 
in questo spazio di tempo! Ma noi ne facciamo a meno. Ma noi rinunciamo a questo. 

Rinunciamo al nostro lavoro. Rinunciamo alle nostre entrate perché abbiamo una porzione di 

luce nelle nostre menti. Per quanto concerne noi, questo è ciò che Dio esige; lo facciamo 

perché abbiamo la luce. Ma per quanto concerne la società, noi siamo dei folli. …e non le può 
conoscere… Non può conoscere la luce. …poiché si giudicano spiritualmente. Non può 
conoscere la verità perché dobbiamo essere nella verità. Dobbiamo avere la mente di Dio in 

noi. 

Saper rispondere alla domanda su chi noi siamo, richiede lo spirito santo di Dio. La gente non 

lo ha, e quindi è inutile cercar di spiegare alla gente chi noi siamo in realtà. Noi siamo figli e 
figlie generati da Dio. Figli generati da Dio! Che cosa incredibile. Ora, l’essere un figlio 

generato di Dio comporta un’enorme responsabilità. Enorme! Spesso succede che non ci diamo 

conto che noi portiamo sempre il nome di Dio, in ogni momento. Questa situazione non 

termina mai, e dovremmo sempre dimostrare, tramite il nostro esempio, che noi abbiamo la 

mente di Dio. Siamo stati chiamati a questa responsabilità. Siamo stati chiamati per vivere la 
nostra vita in un modo diverso. 

Sono molte le volte che, a causa delle nostre parole o azioni, noi profaniamo il nome di Dio. 

Dobbiamo sempre tenere in mente che questo è il modo di agire della mente naturale. Perché 

quando facciamo o diciamo qualcosa che non riflette la mente di Dio, la gente può dire: 
“Questi sostengono di far parte della vera Chiesa di Dio. Sì, proprio!” Non dobbiamo dare 

opportunità agli altri di profanare il nome di Dio. “Un membro del Corpo di Cristo, della 

Chiesa di Dio-PKG? Ah, sì?” Questa è una profanità. Stiamo dando opportunità ad una 

bestemmia a causa di qualcosa che abbiamo fatto noi. Non dobbiamo dare una tale 

opportunità, o fare da cattivo esempio, agli altri. Noi portiamo il nome di Dio, e questa è una 
grande responsabilità. 
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La risposta alla domanda, chi siamo noi, è qualcosa di spirituale e non fisica. È semplicemente 

qualcosa che la mente naturale non può vedere. Questa realtà la dobbiamo vivere, e se lo 

facciamo, un giorno la loro reazione sarà: “Ah, ora capisco. Capisco perché.” È una cosa 

spirituale. Questo deve essere qualcosa che ha a che fare con i nostri motivi, con la nostra 

intenzione di vivere con l’amore di Dio verso tutti. Ci sono volte che le nostre azioni possono 
essere interpretate come non riflettere l’amore verso le persone, ma in realtà lo è, perché è 

Dio che dice cos’è l’amore. 

Abbiamo spesso parlato sulla pena di morte, cosa che non vogliono introdurre. Ieri, in viaggio, 

stavamo ascoltando un programma sulla ribellione dei giovani. Alcuni giovani sono così ribelli 
che devono metterli in una camicia di forza od isolarli in una stanza. C’è un nuovo sondaggio 

in cui dicono che questo non andrebbe fatto, ma che è necessario dimostrare una maggiore 

compassione. Bisogna parlare e ragionare con questi giovani. Sì, proprio! Cosa dice Dio a 

proposito dei giovani ribelli, che sono talmente ribelli da non solo non voler ascoltare madre e 

padre, ma che sono ribelli verso Dio? Cosa fa Dio? Dio li distrugge per dar loro un’altra 
opportunità più tardi. Ma, no, l’uomo è più “misericordioso” perché ragiona che si vive solo 

una volta e quindi bisogna essere misericordiosi. Cercheremo di aiutarli parlando con loro. Sì, 

questo funzionerà proprio bene. Li fanno quindi uscire e cosa succede? Violentano e uccidono. 

Questo è un pericolo costante con quelli che hanno questo tipo di mentalità. È solo una 

questione di tempo, e se si presenta l’opportunità tornano a ciò che hanno già deciso di fare. 
Isolarli, o cercare di ragionare con loro non funziona. Dio dice che c’è un altro modo di 

affrontare questo tipo di situazione. La pena deve essere più pesante che semplicemente 

parlare con loro. 

Ora, per cominciare a rispondere a questa domanda, dobbiamo comprendere la differenza tra 
quello che l’essere umano è e quello che lui può essere. Cos’è che sappiamo finora? Dio ci ha 

creati, non siamo evoluti dalla melma, e Lui ci ha dato la capacità di fare delle scelte nella 

vita. Noi questo lo sappiamo, ma non il resto dell’umanità. Non lo vuol credere perché crede 

nella teoria dell’evoluzione. Ma noi umani siamo stati creati per sperimentare il bene ed il 

male, e quindi arrivare a capire la differenza tra i due. Siamo esseri mortali, ma Dio, nella Sua 
misericordia ha un piano per l’umanità. In accordo con questo piano, la maggior parte degli 

esseri umani potrà vivere due volte. Questo sarà durante l’Ultimo Grande Giorno, negli ultimi 

Cento Anni. 

Siamo stati creati uomini o donne. Oggi c’è molta confusione nella società. Con la nuova legge 
matrimoniale, ci sono quelli che vogliono sapere qual è la situazione per i transessuali, uomini 

o donne che vogliono cambiar sesso? Ebbene, sono uno o l’altro. Dio ci ha creato come uomini 

o donne. Si ritorna all’aspetto dell’autocontrollo, con la necessità di controllare i propri 

desideri. Non c’è differenza tra questa situazione e quella di voler commettere l’adulterio, sia 

uomo o donna. È una questione di controllare i propri desideri. 

Il potenziale è lo stesso per entrambi i sessi, qualcosa che certi uomini non comprendono. Gli 

uomini e le donne sono uguali e hanno lo stesso potenziale spiritualmente. Entrambi possiamo 
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entrare in Elohim. La questione di sesso non conta in questo, si tratta della mente. 

L’importante è le decisioni che prendiamo. 

In 1 Corinzi 2:11 Paolo dice, Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non 
lo spirito dell'uomo che è in lui? Questo è qualcosa che noi capiamo, ma non il resto 
dell’umanità. Capiamo che in noi c’è uno spirito umano. Capiamo che, lasciati a noi stessi, 

spiritualmente rimaniamo nell’oscurità e che solo venendo chiamati da Dio può una persona 

cominciare a vedere la luce dall’oscurità. Prima di ricevere lo spirito di Dio, in noi non c’era 

alcuna luce, eravamo totalmente carnali, come ogni altro essere umano – ad eccezione di 

Gesù Cristo. Vivevamo la vita secondo quello che pensavamo fosse il miglior modo di viverla, 
in base alle tradizioni ricevute. La vivevamo per compiacere noi stessi. Ma la verità è che 

ognuno di noi era nell’oscurità. Tutto il mondo è nell’oscurità, ma uscirà da questa oscurità 

quando verrà chiamato alla luce. La verità di Dio è la luce. 

Non ci addentreremo in Romani 8, ma in questi brani rende chiaro come è la nostra natura. La 
nostra natura è contraria alle vie di Dio. Noi esseri umani viviamo nell’oscurità. Non c’è 

affatto luce. Ma poi, ad un certo punto qualcosa di incredibile ha luogo. È stato così con noi, 

un evento raro ed unico, basato sul piano che Dio ha istituito per noi. Dio sta costruendo il Suo 

Tempio con le sue varie componenti, e noi abbiamo il potenziale di far parte d’esso. Gran 

parte del tempio dovrà ancora essere costruito. Saranno in molti a far parte di questo tempio, 
gente che verrà dall’oscurità alla luce. È per questo che ci sarà il Millennio ed il periodo dei 

Cento Anni, per portare la gente dall’oscurità alla luce del Tempio di Dio. 

Se ricordate, la Bibbia dice che “Dio Padre e Gesù Cristo sono la luce di questo Tempio.” Cosa 

viene inteso con questo? È forse perché loro brillano? No. La nostra mente tende a pensare ad 
un tempio fisico. Si tratta della via di Dio, una via piena di luce, perché è adesso il modo di 

pensare e di vivere secondo un modo giusto. Noi abbiamo adesso una mente che pensa in un 

modo giusto – fino ad un certo punto – perché Dio ha messo in noi questa facoltà che ci 

consente di scegliere questo cammino di vita. 

Noi siamo stati chiamati da questa società da Dio. Un altro modo di dirlo è che Dio ci ha 

invitato in un rapporto spirituale con Lui. Siamo stati chiamati dall’oscurità alla luce. 

Dovremmo poter vedere cose spirituali che prima non potevamo vedere. Ed è così, noi 

vediamo le cose spiritualmente. Vediamo le 57 Verità, fino ad un certo punto, verità che non 

avevamo mai prima visto. Questo è qualcosa che gli esseri umani non possono vedere. 
Comprendiamo la verità sul Sabato, sulle decime. Comprendiamo le verità che Dio ha dato alla 

Chiesa. Sappiamo e comprendiamo cos’è accaduto con l’Apostasia ed il suo susseguente 

impatto sulla Chiesa di Dio. Ma se si menziona la parola "Apostasia" alle persone nel mondo, 

esse dicono: "Cosa significa?" Hanno bisogno di un dizionario per sapere di cosa si tratta perché 

non è una parola che viene solitamente usata. 
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Giovanni 6:44 – Nessuno può venire a me, se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e 
io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Siamo stati attirati dall’oscurità alla luce, alla verità, al 

modo di pensare di Dio. Siamo stati chiamati per via della grande misericordia di Dio. 

Giuda 1:1 - Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati, che siamo noi, 
che sono santificati, separati, perché siamo stati santificati. Dobbiamo separarci dal modo di 

vivere da quelli intorno a noi perché abbiamo la luce in noi. Noi siamo stati santificati in Dio 
Padre e custoditi in Cristo Gesù, ossia, mantenuti nella luce. Lui è il Capo della Chiesa, il 

Capo del Corpo. Veniamo mantenuti nella luce tramite il potere dello spirito santo di Dio. 1 

Pietro 5:10. Dobbiamo sempre ricordarci come siamo stati chiamati, perché è in questo che 
alcune persone che sono state chiamate si sbagliano. Dimenticano come sono state chiamate, 

da cosa siamo stati chiamati. Siamo stati chiamati dall’oscurità e non dobbiamo fare ritorno 

all’oscurità. La storia della Chiesa di Dio è che molti sono ritornati all’oscurità perché hanno 

dimenticato che sono stati chiamati dall’oscurità. Queste persone sono ritornate alla 

confusione e all’oscurità. 

1 Pietro 5:10 – … E il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla Sua eterna gloria in 
Cristo Gesù… Siamo stati chiamati per uno scopo. Dio ci ha dato la luce ma non l’ha data al 

resto del mondo. Questo non dovremmo dimenticarlo. Uscendo dall’oscurità verso la luce, non 

sempre comprendiamo questo proposito, ma il risultato finale è la gloria eterna che ci vien 
data tramite Gesù Cristo. 

Efesini 4:1 – Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo 
degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Vediamo che qui veniamo esortati di 

camminare in un certo modo, di essere di esempio agli altri in quanto noi abbiamo la luce e 
loro no. Un giorno, quando la luce sarà data anche a loro, capiranno perché noi facciamo le 

cose che facciamo. Siamo stati chiamati per portare il nome di Dio. Portare il nome di Dio è 

una grande responsabilità. Siamo stati chiamati per cambiare dal nostro modo di pensare 

naturale. Si tratta di una trasformazione della mente. Le nostre menti devono essere 

rinnovate, dall’oscurità alla luce. 

L’unico modo per conseguire questo è che la luce nel corso del tempo vada coprendo 

l’oscurità. All’inizio, quando veniamo chiamati, di luce ne vediamo un poco. Vediamo certe 

cose. Sebbene la luce copre l’oscurità, anche vedendo spiritualmente di più in noi stessi, un 

certo elemento di oscurità sarà sempre presente. Ma ad un certo punto arriva il momento in 
cui Dio dice: “Ora ti conosco. So che sceglierai la luce a prescindere dell’ambiente in cui ti 

trovi, o dal tipo di prova che attraverserai nella vita.  

Ora esamineremo il modo in cui dobbiamo camminare diversamente dovuto alla luce. 2 
Corinzi 6:14 – Non vi mettete sotto un giogo diverso, di non rimanere ingrovigliati, con gli 
infedeli… Non dobbiamo ingrovigliarci con il loro modo di pensare, con il modo di pensare del 

mondo. Perché c’è una differenza tra quelli che credono e quelli che non credono. Non 

dobbiamo lasciarci legare da quelle cose con cui i non credenti cercano di ingrovigliarci. 
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Dobbiamo liberarci da quello e non stare sotto lo stesso giogo dovuto a ciò in cui crediamo e 

viviamo. Non dobbiamo vivere nello stesso modo o pensare come pensa il mondo.  

…perché quale relazione c'è tra la giustizia, tra il modo di pensare di Dio, che è la luce, e 
l'iniquità, con la disobbedienza? Non c’è rapporto. Non c’è rapporto tra l’oscurità e la luce. 
Nessun rapporto. È o uno, o l’altro. Viviamo o nella luce o nell’oscurità. Due scelte diverse. E 
quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Nessuna. Non c’è rapporto tra le due, sono 

totalmente diverse. Se viviamo nell’oscurità, questo si noterà dal nostro modo di vivere, di 

parlare, dalle nostre azioni. I due non si mescolano. Il modo di pensare di Dio non si mescola 

con l’egoismo. Perciò, se viviamo egoisticamente, viviamo nell’oscurità. Se invece viviamo 
sacrificando l’io, viviamo nella luce.   

Dovremmo capire che non dobbiamo avere alcun rapporto con il peccato, con l’oscurità. È 

questo che sta dicendo in realtà. 

Versetto 15 – E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? Nessuna. O che parte ha il fedele 
con l'infedele? Noi crediamo qualcosa di diverso dovuto a Dio. Loro credono qualcosa di 

diverso da noi a causa del loro egoismo e dell’influenza di Satana. Noi o stiamo vivendo 

l’amore o stiamo vivendo l’egoismo. Il contrasto è netto. 

Versetto 16 – E quale accordo/quale rapporto c'è tra il tempio di Dio, cosa che siamo noi, 
e gli idoli? Nessuno, Non c’è alcun rapporto. Poiché voi siete il tempio del Dio vivente… 
Perché Dio dimora in noi. Non dobbiamo dunque vivere secondo le vie del mondo. …come Dio 
disse: Io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro; e sarò il loro Dio, ed essi saranno 
il Mio popolo. Che cosa incredibile! Noi siamo il popolo di Dio. Ma siamo solo il popolo di Dio 
se lo dimostriamo tramite il nostro modo di pensare, l’uso delle nostre parole, le nostre 

azioni. Altrimenti facciamo ritorno al nostro modo di pensare naturale. 

Versetto 17 – Perciò uscite di mezzo a loro, uscite dal sentiero dell’incredulità dell’uomo, 

del non credere a Dio. Uscitene! Ci vuole del tempo. Si inizia con l’essere chiamati. e 
separatevene… Quindi, per rispondere alla domanda: “Cosa dobbiamo fare?” Dobbiamo 

separarci dal mondo. Ma non in modo condiscendente. Dobbiamo separarci, ma un giorno Dio 

darà loro l’opportunità di vedere che siamo diversi. Il fatto che siamo qui oggi è una 

dimostrazione della nostra separazione. Noi siamo isolati. Siamo separati. Siamo diversi. E in 

questo dovremmo gioire.  

…e non toccate nulla d'immondo… Non tornate al peccato. Non coinvolgetevi nel peccato. 

Non coinvolgetevi nel modo di pensare degli uomini. Ascoltate Dio e credete Dio. Non toccate 

il peccato. Non immischiatevi. Le parole “non toccate nulla d’immondo” vengono interpretate 

da molti come significare: “Oh, parla dei cibi impuri.” No, sta parlando del peccato. Non 
toccate il peccato. Non fatevi coinvolgere dal peccato, con l'intenzione della mente egoista. 

Non fatevi coinvolgere dai vostri desideri, "dalla concupiscenza della carne, dalla 
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concupiscenza degli occhi e dall'orgoglio della vita". Tutto questo è peccato. Tutto questo è 

oscurità. Tutte queste cose appartengono all'oscurità. Ecco cosa sono. 

Se non tocchiamo, se non ci coinvolgiamo nei modi egoisti e peccaminosi del mondo, Dio dice, 

ed io vi accoglierò… Non è una cosa incredibile che Dio ci ascolterà? Se noi pecchiamo e ci 
pentiamo, Dio dice che ci riceverà come parte del Corpo di Cristo. 

Versetto 18 – e sarò un Padre per voi… Dio si prenderà cura di noi e ci alimenterà. Un padre 

si cura ed alimenta i suoi figli. E così fa Dio per la Sua Chiesa, Lui provvede alle sue necessità 

e ne prende cura. …e voi sarete per Me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Chi siamo 
noi dunque? Siamo figli e figlie di Dio. Che cosa incredibile! 

L’oscurità di questo mondo indica il peccato. La luce è la via di Dio e questa indica la libertà e 

la verità, la libertà dal peccato. Non possiamo uscire dall’oscurità, non possiamo uscire dal 

peccato a meno che Dio non provveda la luce. La luce ci fa vedere cos’è il peccato. Mi 
ricordo, da bambino, quando mia mamma mi obbligava a recitare il rosario e a fare certe altre 

cose come cattolico. Poi andai via, ad un collegio cattolico per tre anni. Anche lì dovetti 

seguire certe pratiche religiose ed imparare certi riti. Andai in collegio a 12 anni e ne uscii a 

16 anni. Ritornai a casa, e al dire la verità io non conoscevo più i miei genitori e loro non 

conoscevano più me. Rimasi con loro circa tre mesi e poi andarono a vivere nuovamente in un 
altro paese perché il lavoro di mio papà lo richiedeva. A questo punto decisi di non seguirli. 

Mia mamma rimase scioccata. Rimase inorridita che un ragazzino di 16 anni non volesse 

andare con i suoi genitori. Io decisi di prendere alloggio con degli altri giovani. Io quindi rimasi 

lì. 

Smisi di fare il rosario e tutte le altre cose. Essendo a quei tempi cattolico, avevo frequentato 

la Chiesa Cattolica, mentre mia moglie non apparteneva ad una religione vera e propria. Ci 

volevamo sposare, ma non erano disposti a sposarci a meno che mia la mia futura moglie non 

si convertisse al cattolicesimo. Attraversammo tutta la loro tiritera, che non è altro che 

oscurità. Ma la mente non può vedere la luce. La mente non può vedere la luce da sola. È per 
questo che ci sono tante religioni, ed è per questo che tanti gruppi diversi si sono formati 

dalla Chiesa che è stata dispersa. Sono tutti nell’oscurità. Ci vuole lo spirito di Dio per 

ricevere la luce. Noi stiamo essendo trasformati. Essendone usciti, noi siamo liberi dalla 

schiavitù dell’oscurità. “Uscite da essa, o popolo Mio.” Beh, questo ha luogo tramite una 

chiamata. 

Apriremo ora ad Esodo 14:13-20. Questi brani parlano di un principio secondo il quale noi 

dobbiamo vivere e ciò che Dio ci ha mostrato, ciò che possiamo capire dell'oscurità e della 

luce. Dio usa questo in modo che noi si apprenda che, per natura, siamo nell’oscurità e che ci 

vogliono anni per raggiungere la luce. Iniziamo un viaggio verso la luce, ma ci vogliono anni 
prima che la luce possa coprire l'oscurità. 
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Esodo 14:13. Qui è al punto in cui il Faraone ed il suo esercito stavano inseguendo Israele. Il 

Faraone li aveva lasciati andare, ma poco dopo cambiò idea e si diede conto: “Un attimo; non 

ci rimarrà un granché del nostro sistema agricolo, non ci sarà mano d’opera per costruire e 

per fabbricare i mattoni. Non avremo più dei schiavi. Così non va proprio bene! Riportiamoli 

indietro. Non è stato molto saggio farli andare via.” Che importa se avevano sofferto le 10 
piaghe, con l’ultima che aveva seminato morte. Questo non fa che far vedere in quale oscurità 

si trova la mente naturale. “Ogni primogenito è morto, ma penso che li riporterò indietro.” In 

altre parole, ne vale la pena. 

Versetto 13 – Ma Mosè disse al popolo: Non temete, state fermi e vedrete la liberazione 
dell'Eterno… Quello che noi dobbiamo fare è rimanere fermi. Ma cosa significa questo per la 

Chiesa oggi? Significa che dobbiamo aspettare Dio. Aspettare che Dio ci riveli la verità. Non 

c’è bisogno che noi si esamini ogni scrittura per cercare di “vedere” qualcosa o di immaginare 

che questo e questo accadrà. Dobbiamo semplicemente aspettare che Dio ci alimenti con la 

verità. Non dobbiamo cercare di anticipare le cose, "Quando inizierà? Che dire di 'questo'? Che 
dire di 'quello'?" In realtà non dobbiamo farlo. State fermi e aspettate Dio, è quello che ci vien 

detto a livello spirituale oggi. 

…che Egli compirà oggi per voi… Dobbiamo quindi stare fermi e vedere cosa Dio compirà. 

Che cosa possiamo fare noi? Possiamo vivere nella luce e fare da buon esempio. Dovremo 
affrontare diverse difficoltà, e quindi vorrei incoraggiare tutti quanti di rileggere un certo 

tema sul sito web. Credo abbia il titolo Cittadinanza. Ha a che fare con l’essere un buon 

cittadino e quello che questo implica. Vale la pena leggerlo e pregare su questo tema perché 

qualcosa che dobbiamo vivere. Lo dobbiamo vivere.  

E forse ci chiediamo come ci comporteremo in determinate situazioni? La verità è che non lo 

sapremo fino a quando non dovremo affrontare una data situazione. Ad esempio: abbiamo 20 

barattoli di fagioli e pensiamo di sapere cosa faremo quando qualcuno busserà alla nostra 

porta. Pensiamo di sapere cosa faremo, ma lo faremo davvero? Cosa faremo? Perché le cose 

sono diverse quando veniamo messi alla prova. Come quello che successe al popolo di Israele 
con la manna. Dio vuole sapere cosa sceglieremo di fare. Ci sacrificheremo per gli altri? Per 

tutti gli altri e non solo per i membri del Corpo di Cristo? È questo che faremo? Cosa faremo? 

Bene, se leggiamo ciò che è scritto sul sito web della Chiesa, ci rendiamo conto di avere 

molto, ma che dovremo affrontare questo tipo di situazione. Queste cose capiteranno a noi, 

fratelli. Dobbiamo amare tutti, dobbiamo sacrificarci per tutti. Non possiamo semplicemente 
dire: “Sto vivendo la luce verso i fratelli. Ma se devo fare i conti con qualcuno che sa molto 

poco, che è nell’oscurità, tornerò anch’io all’oscurità e mi comporterò come loro. Li tratterò 

male.” Beh, non darò io le risposte a queste cose. Il fatto è che dobbiamo dimostrare lo 

spirito di Dio in noi tramite l’esempio. Cosa faremo? Vale la pena pensarci e pregare su 

questo. 

Dio provvede alle nostre necessità. Se dovessimo usare 20 lattine di fagioli nel primo giorno, 

che importa? No, non importa. La verità è che non importa se usiamo tutte le 20 lattine. 
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Dovremo affrontare queste situazioni, ma è meglio riflettere e pregare su questo adesso, 

affinché noi si possa sempre essere un buon esempio. Dobbiamo vivere in accordo con chi 

siamo. Potete immaginare quanto sarebbe difficile se qualcuno venisse da noi in cerca di aiuto 

e noi chiudiamo i nostri cuori a questa persona? E se questa persona poi dicesse: “Ah, sì. 

Appartengono alla Chiesa di Dio-PKG. Che gente di cuore duro!” Noi portiamo il nome di Dio. 
“Dio pure deve avere un cuore duro, perché loro sono il Suo popolo e hanno un cuore duro.” 

Dobbiamo vivere secondo il modo che Dio ci ha chiamato a vivere, in accordo con la nostra 

chiamata. 

Dobbiamo dunque stare fermi per vedere cosa Dio compirà tramite il nuovo libro. Non siamo 
certi come sarà fatto. Sappiamo che arriverà il momento in cui saremo soli, così per dire. 

Starà a noi di vivere la via di Dio verso ogni persona. Se dovessimo perdere la nostra vita, la 

volontà di Dio sia fatta. Se questo fosse richiesto da parte nostra, questo è ciò che tutti 

faremo. 

…poiché gli Egiziani che oggi vedete, non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per 
voi, e voi ve ne starete tranquilli. Gli Egiziani non avrebbero potuto far loro nulla perché 

Dio sarebbe intervenuto. È così con noi. Dio interverrà, e qualunque cosa accada, che accada. 

Non c’è bisogno di preoccuparci. La scrittura dice: “Or noi sappiamo che tutte le cose…” 

“Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e osservano i Suoi comandamenti.” 
Per amare Dio è necessario avere la luce del Suo spirito santo. Se dovessimo trascorrere molti 

giorni senza cibo, è questo importante? Se dovessimo perdere la nostra vita, è questo 

importante? Tutte le cose coopereranno per il bene. Si tratta di nuovo delle prove a cui 

veniamo sottoposti per vedere come reagiamo. È questo che accadde con Israele. Ed è così 

con noi, l’Israele spirituale. Le prove per noi sono garantite, perché l’unico modo per 
trasformare la mente, perché la l’oscurità venga coperta, è di scegliere la luce. La scelta è 

nostra. Dio provvederà la risposta. Se lo facciamo o meno, dipende da noi.  

Versetto 14 - L'Eterno combatterà per voi, e voi ve ne starete tranquilli. Non dobbiamo 

preoccuparci e sforzarci a risolvere ogni cosa. No, possiamo rimanere tranquilli. Non c’è 
bisogno di dire cosa alcuna o di fare qualcosa; dobbiamo lasciare che Dio faccia il Suo lavoro. 

Rimango eccitato dalla prospettiva che un giorno, aprendo il sito delle email alla Chiesa io 

noti che qualcuno ha visto la luce. Sarà incredibile. Non vedo l’ora, desidero che quel giorno 

venga. So che è così anche per voi. Anche se fosse una persona che Dio ha chiamato, a cui è 

stata data la luce. Perché Dio dà un poco di questa luce alla persona prima che sia battezzata, 
perché possa “vedere” quello che Dio sta mettendo nella sua mente. A questo punto essa 

comincia a vedere qualche cosa. Questo è molto emozionante. 

C’è stato un periodo tra il 2006, 2007, fino al 2008, 2009, 2010, quando venivano ricevute 

molte email in cui si poteva vedere la luce. Sapete una cosa? Se si è nell’oscurità la luce non 
la si può vedere. Perciò se il modo di pensare è carnale non si può vedere nessun elemento di 

luce nella posta elettronica. Perché? Perché la mente carnale non può vedere la luce. Solo 

quelli con la luce – noi – possono vedere se qualcun altro ha la luce. Il tutto comincia con il 
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Sabato e la disponibilità della persona di non lavorare in questo giorno. Se essa non è disposta 

ad osservare il Sabato, di pagare le decime e dare delle offerte – alcuni non lavorano ma sono, 

ciononostante, in grado di dare delle offerte – allora la luce non è presente. Delle persone 

hanno spesso chiesto: “Beh, come fai a saperlo? Rimanendo tranquillo e aspettando Dio, cosa 

che Lui ci dice di fare. Dobbiamo rimanere tranquilli ed aspettare Dio.” “Come sai se qualcuno 
è stato chiamato?” Beh, qualche volta ci vuole un po’ più tempo per arrivare a capirlo.  

La luce vede la luce. Questa è in realtà l’unica risposta che posso dare. La luce vede la luce. E 

si spera quindi che la luce continui a brillare, perché non sempre continua a brillare. Alcuni 

ricevono la luce. La luce si vede nella persona che passa per il processo iniziale. Ma poi 
vengono poste delle domande un po’ più impegnative e chiedi: “Come vive lei?” Molte persone 

non comprendono la domanda. “Qual è il suo modo di vivere?” Perché bisogna saperlo. “È lei 

in qualche rapporto?” In altre parole: “Sta vivendo con qualcuno senza essere sposato?” Beh, 

devo dirle che non può essere battezzato fin quando questa situazione non venga corretta. 

Quando sentono questo, alcune persone non riescono a far fronte alla situazione. Segue che a 
volte le cose peggiorano prima di migliorare. 

Noi dunque rimaniamo tranquilli, in attesa che Dio faccia il Suo lavoro. E Dio lo farà. La luce 

sta arrivando a migliaia e migliaia di menti e questo sarà molto emozionante! Una delle cose 

più emozionanti è quando vedremo che molti avranno l’opportunità di essere svegliati, quando 
cominceranno a vedere certe cose. Allora si saprà che la luce è stata accesa. Speriamo solo 

che la luce domini l’oscurità e che non sia l’oscurità a nuovamente coprire la luce. Credo 

comprendiate cosa intendo dire. 

Versetti 14 - L'Eterno combatterà per voi, e voi ve ne starete tranquilli. Quindi l'Eterno 
disse a Mosè: Perché gridi a Me? Dì ai figli d'Israele di andare avanti. Dì loro di muoversi 
nella luce, di seguire la luce. A questo punto sappiamo che c’era davanti a loro una nube di 

giorno ed una colonna di fuoco che faceva loro da guida. Questo lo dovremmo vedere. Si 

tratta della luce. La colonna di fuoco la sera – la luce che noi dobbiamo seguire 

spiritualmente.  

E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli d'Israele 
possano passare in mezzo al mare all'asciutto. Questo fu un evento incredibile! Quanto a 
Me, io indurirò il cuore degli Egiziani – e cosa succederà? – ed essi l'inseguiranno. 
Inseguiranno i figli di Israele attraverso il Mar Rosso. Così io trarrò gloria dal Faraone, da 
tutto il suo esercito, da tutti loro, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. Cose fisiche come 

questa sono cosa da poco per Dio. Questo è il modo di pensare umano: “Ho un grande esercito 
di 20.000 uomini. Ho un sacco di carri e vado contro solo 5.000 uomini.” Ma la mente umana 

ragiona: “Venti contro cinque, non andare in battaglia.” Ma Dio a Sua volta dice, come fece 

con Gedeone: “Trecento sono più che sufficienti.” Contro 26.000! Rimanete tranquilli e vedete 

cosa Dio sta per fare. Noi oggi ci troviamo nella stessa posizione di quella dei figli di Israele. 

Rimanete tranquilli e vedrete cosa Dio farà attraverso il nuovo libro. Rimanete tranquilli ed 
aspettate. Aspettate, perché succederà. La luce sarà data ad altri, come pure è stata data a 

noi. 
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Dio fu quindi glorificato su queste persone. Questo succederà di nuovo. E gli Egiziani 
sapranno che io sono l'Eterno… È Dio che deve compiere l’opera. Il nostro è un piccolo 

gruppo di persone. Abbiamo dei fondi, ma non è tanto in paragone alle ricchezze del mondo. 

Ma Dio lo farà. Dio farà l’opera. Lui chiamerà chi vuole chiamare, secondo la Sua volontà ed il 

Suo scopo.  

…quando trarrò gloria dal Faraone… Perché il merito deve andare a Dio. …dai suoi carri e 
dai suoi cavalieri. Il merito deve andare a Dio. Ed è a questo punto che ci troviamo oggi. Ci 

troviamo al punto in cui tutto il merito deve esser dato a Dio. Non rivendichiamo alcun 

merito. Siamo esseri umani deboli e patetici con un poco di luce. Noi aspettiamo Dio. 

Allora l'Angelo di Dio, che camminava davanti all'accampamento d'Israele, si spostò e 
andò a mettersi dietro loro; anche la colonna di nuvola si mosse dal davanti e andò a 
mettersi dietro a loro. Qui vediamo un cambiamento. Loro stavano seguendo la luce, ma ora 

la luce si è mossa. Ora da un lato c’è l’oscurità e dall’altro c’è la luce. Questo è esattamente 

lo stesso per noi oggi. Andò così a mettersi tra l'accampamento dell'Egitto e 
l'accampamento d'Israele; Si trovava nel mezzo. Faceva da divisione. Li aveva separati. 
Anche noi siamo stati separati per uno scopo. …e la nube produceva tenebre per gli uni… Per 

gli egizi. Loro erano nell’oscurità. Non potevano veder niente. …mentre faceva luce agli altri 
di notte. Luce per i figli d’Israele. La luce viene data a noi, l’Israele spirituale. Noi possiamo 

vedere. Non dobbiamo preoccuparci dell’oscurità perché vediamo la luce. Così per tutta la 
notte l'uno non si avvicinò all'altro. Era impossibile per i due gruppi unirsi. Questa è la 
nostra situazione. Ma purtroppo noi consentiamo che l’oscurità qualche volta assuma controllo 

della nostra vita. Siamo fatti così. Questa è una delle prove che dobbiamo affrontare. 

Dobbiamo prendere delle decisioni. 

Una volta battezzati e dopo aver ricevuto lo spirito santo di Dio, dobbiamo vivere in un modo 

diverso. 1 Pietro 2:1. In un senso, la similarità con i figli d’Israele è che noi siamo nella luce, 
luce che proviene dallo spirito santo di Dio. Esso è il potere di Dio. Fu Dio che fece quello che 

fece con gli israeliti. Loro dovevano solo fare quello che veniva loro comandato. È la stessa 

cosa con noi. Dobbiamo rimanere tranquilli e nella luce; non dobbiamo fare ritorno 

all’oscurità. 

1 Pietro 2:1 – Deposta dunque… Dio ci ha chiamato e ci ha dato un poco di questa luce. Ci è 
stata data al momento del battesimo quando abbiamo fatto un patto con Dio. Il battesimo ha 

annullato i nostri peccati passati, quando ognuno di noi era nell’oscurità. Con il battesimo Dio 

ci ha dato l’opportunità di ricevere la luce tramite lo spirito santo. Quando un ministro di Dio 

fa l’imposizione delle mani, Dio può mettere un poco di luce in noi. Lui può mettere lo spirito 

santo di Dio, la luce del mondo, la mente di Dio in noi. E ora che questo è stato il caso con 
noi, cosa dobbiamo fare? Deposta dunque ogni malizia… ogni cattiva disposizione verso 

chiunque, non solo verso coloro che scegliamo di amare. Bisogna deporla tutta, così come 

dobbiamo deporre l’oscurità. Non bisogna avere malizia verso nessuno …nessuno. 

…ed ogni inganno… Ogni bugia, ogni tentativo di nascondere le cose sulla nostra personalità o 

di coprire o qualsiasi altra cosa. Dobbiamo essere aperti e onesti, qualunque sia il costo. 
Perché se siamo aperti e onesti, questo ci costerà qualcosa. Siamo orgogliosi per natura e a 

noi non piace che il nostro orgoglio sia ferito. Ed è per questo che tendiamo ad essere 
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ingannevoli, di solito mentiamo, per natura. Non vogliamo che gli altri sappiano che in fondo 

siamo spregevoli. Facciamo cose al buio. Non vogliamo essere visti. Lo facciamo privatamente. 

E lo copriamo. Non siamo onesti, siamo ingannevoli per natura. 

Ora che siamo stati chiamati e separati, e abbiamo lo spirito di Dio, veniamo incoraggiati di 

deporre queste cose. Ci vuole tempo, ma dobbiamo deporle. …ogni malizia ed ogni inganno, 
le ipocrisie, le invidie… Dobbiamo deporre invidie e gelosie. Ma che cos’è l’invidia quando la 

si esamina? Non voglio parlare su questo adesso perché sarà il tema di un sermone futuro. Dio 

mi ha dato l’opportunità di esaminare questo tema in maniera molto più dettagliata. Ma la 

realtà è che se non siamo grati l’invidia farà presa su di noi. L’ingratitudine. Perché quando si 

diventa invidiosi in varie situazioni – e noi spesso usiamo il fatto delle ordinazioni – questo 
riflette un’ingratitudine per quello che Dio ha già provveduto per noi fino al momento attuale. 

L’ingratitudine. Dio ci provvede con ogni cosa. Molto o poco, ne dovremmo essere grati, 

perché Dio ci ha dato ogni cosa. A questo punto si ritorna al fatto della nostra chiamata, se 

siamo veramente grati di essere stati chiamati. L’invidia, quindi, è veramente connessa alla 

gratitudine o all’ingratitudine. Se non siamo grati si cadrà nel tranello dell’invidia o della 
gelosia. È così se non siamo grati per l’ambiente in cui ci troviamo attualmente, ambiente che 

ci offre l’opportunità di crescere. Siamo nel Corpo di Cristo, nella Chiesa di Dio, perché ci 

viene offerta il potenziale di crescere. Dio usa l’ambiente in cui ci troviamo (non che Lui ci 

abbia messo lì; spesso è dovuto a quello che abbiamo ereditato, oppure dovuto alle nostre 

decisioni nella vita). Ci troviamo in diverse situazioni, ma Dio lavorerà con noi per imparare 
delle lezioni, in modo da poter inserirci nel Corpo di Cristo adesso e nel Tempio più tardi. E 

anche perché si possa essere di aiuto agli altri, perché l’importanza di questa vita è di 

crescere spiritualmente per aiutare il prossimo. La salvezza non ha come fine l’egoismo. Si 

tratta della possibilità e del desiderio di aiutare gli altri nel futuro.  

 …ed ogni maldicenza… Dovuto al nostro passato ed il fatto che sappiamo sulla luce e 
l’oscurità, Dio ci dice che non ci deve essere maldicenza, che non dobbiamo criticare nessuno 

…nessuno. Qui in Australia è una cosa abitudinaria di parlare male delle autorità. Nessuno 

pensa due volte a criticare il presidente degli Stati Uniti. Nessuno ci pensa due volte! Si 

calunnia apertamente. E se sapete come funzionano i mezzi di comunicazione, ci sono quelli 

che lo sostengono e che mentono ed ingannano per appoggiare quest’uomo, mentre altri 
mentono ed ingannano per sconfiggerlo. Ma Dio dice che dobbiamo rispettare ogni autorità, 

che sia buona o cattiva. Noi dobbiamo vivere in un modo diverso.  

Stiamo qui attraversando una situazione nella quale il Primo Ministro ha destituito un’altra 

persona dalla sua posizione perché, secondo vari sondaggi, la sua popolarità era in calo. Ma 

ora lui stesso si trova esattamente nella stessa situazione. I sondaggi rivelano che sta cadendo 
in favore, e quindi gli chiedono: “Lei si dimetterà?” La risposta: “No, non mi dimetto.” Noi 

non ci coinvolgiamo in queste cose perché loro sono l’autorità. Noi ci sottomettiamo ad ogni 

autorità. Non dobbiamo parlare male di chiunque occupi una posizione d’autorità, che sia il 

presidente russo o qualsiasi altra persona! È così anche per le forze dell’ordine come la polizia 

o qualsiasi altra autorità istituita per il nostro beneficio. E che si tratti di bene o di male, non 
dobbiamo coinvolgerci nei dibattiti e parlare male di loro. 
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Versetto 2 – …come bambini appena nati, perché questo è quello che siamo, desiderate 
ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate… Ci viene qui 

data l’opportunità di uscire dall’oscurità (versetto 1), e come bambini appena nati che hanno 

ricevuto un po’ di luce, noi ora possiamo vedere la verità (nutriti sul latte della parola). In 

questo modo possiamo crescere se scegliamo di farlo. A questo punto attraversiamo le 
esperienze della vita che ci aiutano a crescere. La crescita è consentita dalla luce che copre 

sempre di più l’oscurità. La crescita spirituale è un cambiamento nel modo di pensare, una 

trasformazione della mente. …se pure avete gustato, vissuto, messo in pratica, che il 
SIGNORE è buono (misericordioso). Capiamo che Dio è stato misericordioso dal fatto che ci ha 

chiamato. 

Accostandovi a lui (a Gesù Cristo), come a pietra vivente, rigettata dagli uomini ma 
eletta e preziosa davanti a Dio… In questo senso, anche noi siamo stati eletti da Dio. Non 

come parte dei 144.000, ma siamo stati chiamati, cosa simile ad una elezione. Siamo stati 

chiamati a scegliere un modo di vita diverso, per essere di esempio agli altri. …anche voi, 
come pietre viventi, perché siamo vivi. Ma in che senso vivi? Per via della luce. Ma senza 
questa luce, senza la vita, noi siamo morti. Quelli nel mondo sono morti, ma non lo sanno. 

Vivono secondo il loro egoismo. Non hanno un granché di scelta perché non è possibile vivere 

diversamente senza lo spirito santo di Dio. 

Come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, parlando di noi, un 
sacerdozio santo (separato)… È interessante notare che il compito dei sacerdoti è quello di 
servire. Non si tratta di autorità, ma di servizio, di fare qualcosa per le altre persone, di 

essere un sacrificio vivente. …per offrire sacrifici spirituali… Quali sono questi sacrifici, cosa 

di cui abbiamo già parlato in passato? Ci sono due aspetti. I sacrifici spirituali; offriamo questi 

negando noi stessi, sacrificando i nostri desideri a beneficio degli altri. Sacrifichiamo il nostro 

egoismo a beneficio degli altri. L’altro aspetto è la preghiera. Tramite la preghiera 
ringraziamo Dio. Esprimiamo la nostra gratitudine per essere stati chiamati. Offriamo 

sacrificio a Dio negando noi stessi e dando gloria a Lui. Non possiamo attribuirci il merito per 

nessuna cosa nella vita. È Dio che fa le opere tramite noi, e per questo dovremmo essere 

grati. …graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.  

Versetti 7 – Per voi dunque che credete, ossia, crediamo la verità, la parola, questa pietra 
(Gesù Cristo) è preziosa, per quello che ha fatto, ma per coloro che disubbidiscono, coloro 

che non hanno la luce, che non credono, “La pietra, che gli edificatori hanno rigettato, è 
divenuta la testata d'angolo, pietra d'inciampo e roccia d'intoppo che li fa cadere.” 
Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola… Loro non ci possono fare un granché. 

Ma noi siamo stati chiamati e possiamo scegliere di obbedire. …e a questo sono altresì stati 
destinati. Alcuni potrebbero interpretare male ciò che viene qui detto: “Essendo 

disubbidienti, essi inciampano nella parola, e a questo sono altresì stati destinati.” Siamo stati 

destinati per obbedire la parola. Siamo stati destinati a questo. Però è possibile disobbedire. 

Siamo stati destinati per obbedire la parola di Dio, ma dobbiamo stare attenti perché 

possiamo prendere delle decisioni sbagliate e poi saremmo disobbedienti. Dio ci ha portati al 
Corpo di Cristo per essere obbedienti.  
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Versetto 9 – Ma voi siete una stirpe eletta… Questo non ha nulla a che vedere con 

l’orgoglio. A volte questo viene interpretato male. Noi siamo una stirpe eletta. Siamo pochi, 

un piccolo gruppo qui, nello stato del Victoria, una stirpe eletta da Dio. Abbiamo ricevuto una 

chiamata speciale per uno scopo. Non lo comprendiamo totalmente. Una stirpe eletta, un 
regale sacerdozio… Dio ci ha chiamati per servire. Questo è il nostro obiettivo. Questo è il 
nostro scopo. …una gente santa (separata)… Dio ci ha separato. I membri del Corpo di Cristo, 

la Chiesa di Dio – PKG, sono stati separati. Dobbiamo vivere in accordo con quello che dice la 

parola di Dio. Dobbiamo far certo di dimostrare questo con l’esempio che diamo agli altri, 

altrimenti profaniamo il nome di Dio.   

…un popolo speciale che appartiene a Dio… Il fatto che siamo speciali a Dio non è spesso 
presente nel nostro modo di pensare. Siamo molto speciali a Dio, non per qualche merito 

nostro, ma perché è Dio che ci ha dato la luce per poter vedere ed uscire dall’oscurità. Siamo 

speciali a Dio perché ci troviamo in un viaggio. Dio sta costruendo un Tempio, e lì c’è un posto 

riservato per noi se scegliamo di obbedire Dio e di seguire la luce. …un popolo speciale che 
appartiene a Dio, affinché proclamiate le meraviglie di Colui che vi ha chiamato dalle 
tenebre alla sua mirabile luce… Siamo quindi stati chiamati. Siamo stati chiamati da un 

certo modo di pensare “alla Sua mirabile luce.” È una cosa incredibile poter vedere 

spiritualmente. 

Versetto 10 – voi, che un tempo, prima che Dio ci chiamasse, non eravate un popolo… 
Eravamo semplicemente una parte del mondo. …ma ora siete il popolo di Dio… Siamo il 
popolo di Dio e, di conseguenza, dovremmo vivere come popolo di Dio. Questa è una 

responsabilità che dobbiamo prendere sul serio. Sette giorni alla settimana. Non che dovete 

rimaner svegli 24 ore al giorno, ma dobbiamo prendere questo sempre sul serio. Tutti quanti 

inciamperemo e cadremo. Non sempre arriveremo ad essere l’esempio che dovremmo essere, 

ma dobbiamo sempre ricordare che dobbiamo cominciare a pensare e a vivere come figli di 
Dio. …ma ora siete il popolo di Dio; voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora 
avete ottenuto misericordia. Perché Dio ci ha chiamato e dato la capacità di vedere 

spiritualmente.  

Versetto 11 – Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai 
desideri della carne che guerreggiano contro la vostra vita. Dobbiamo quindi combattere 
contro il nostro egoismo. Siamo stati chiamati a questo obiettivo. Il momento che cessiamo di 

lottare contro il nostro egoismo, facciamo ritorno all’oscurità, alle tenebre. Noi lottiamo 

perché siamo d’accordo con la luce e perché desideriamo ancor più luce nella nostra vita. 

Comportatevi bene fra i gentili… cioè, con chiunque sia nel mondo, con i non credenti. Sono 

non credenti perché Dio non li ha chiamati a credere. Noi dunque non siamo migliori di loro, 
siamo semplicemente diversi in quanto la misericordia di Dio ci è stata estesa. …affinché, là 
dove vi accusano di essere dei malfattori… Alcuni sono colpevoli di questo, ma non tutti, 

alcuni che forse ci conoscono, che ci pensano un po’ strani per via delle cose che facciamo. In 

realtà non ci possono far nulla. Altri, forse ci appoggiano, cosa fantastica, perché a quanto 

pare non ci hanno giudicati e condannati come malfattori. …a motivo delle buone opere, 
della nostra buona condotta, le cose che facciamo, che osservano in voi… Questo è vero, 

prendono nota di tutto, di ogni cosa che facciamo. “Questo è quello che fanno di sabato. 

Fanno le valigie e vanno alla Festa delle Capanne, o la Festa dei Tabernacoli. Osservano 
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questa cosa che chiamano ‘L’Ultimo Grande Giorno.’” Non possono capire. Non vi aspettiate 

che capiscano, perché non possono capire. Ma osservano queste cose. 

Ricordo di aver parlato del mio calendario nell’ufficio dove lavoravo. Ho spesso visto persone 

nella stanza che guardavano il calendario dove tenevo annotati i Giorni Santi. Vedevano che 

questa persona strana se ne andava in quei giorni. Non sembrava ci fosse logica perché se ne 
dovesse andare in quei giorni. Nessuna buona ragione! Era un periodo dell’anno al di fuori 

della norma. Ma ecco che se ne va! Osservavano quelle cose e sparlavano di me, cosa 

normale. Non c’è da prendersela personalmente, è una cosa normale. “Malfattore. È un tipo 

strano. Non è come i cattolici.” 

…a motivo delle buone opere che osservano in voi, possano glorificare Dio nel giorno 
della visitazione. Quando verranno chiamati, quando sarà loro dato un po’ di luce. Allora si 

ricorderanno quello che avevano osservato, quello che ‘questa gente’ aveva fatto. Non solo 

l’osservanza del Sabato, ma tante altre cose. Ci sono altri nella Chiesa, sposati, il cui marito o 

moglie osservano la loro condotta. Che responsabilità! Che responsabilità! L’altra persona non 

si sta convertendo, non gli è stata data la luce, ma vede che il coniuge mette da parte 10% del 
loro reddito netto, e che lo fa sempre fedelmente. Vi assicuro che osservano questo. Quando 

si tratta di denaro, la gente osserva le cose molto attentamente. È così quando vengono date 

le offerte o si mette da parte fedelmente la seconda decima, somma che viene messa in un 

conto a parte e che l’altra persona non può toccare. Vedono questa somma che viene usata 

per i Giorni Santi. Osservano tutto questo, ma non viene data loro l’opportunità di “vederlo.” 
Lo osservano. 

Ebbene, un giorno, quando verranno chiamati da Dio loro cominceranno a vedere 

spiritualmente. “Ah, ora capisco perché l’avevano fatto. Era Dio in loro.” Nessun merito 

nostro. “Fu Dio a dar loro la luce, in modo che potessero “vedere” se stessi. Ecco perché 

l’hanno fatto. Era Dio in loro che lo faceva.” Sapete cosa credo? Che la gente che ha passato 
questo tipo di esperienza, che hanno osservato l’esempio di fedeltà, sono convinto che queste 

persone reagiranno molto positivamente. Diranno: “Sai cosa? Se Wayne lo può fare, allora lo 

posso fare anch’io.” È così che dovremmo pensare. Se (qualunque di noi qui) può farlo, con lo 

spirito di Dio, con un poco di luce, allora anch’io posso farlo.” Perché noi siamo gli sciocchi 

del mondo. Noi siamo gli umili del mondo. Non abbiamo molti soldi. Non siamo ricchi. Siamo 
persone semplici, come la maggior parte della gente. Dio nella Sua misericordia ci ha 

chiamato e noi possiamo farcela. Con Dio in noi possiamo farcela, perché prenderemo le 

decisioni corrette. E quando loro diranno: “Aha!” Questo sarà un periodo emozionante. Non 

vedo l’ora che venga quel momento. 

Il nostro atteggiamento verso gli altri è molto importante…è molto importante che noi si dia 
un buon esempio.    

1 Giovanni 1:5 – Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, da Dio Padre, e che vi 
annunziamo: Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Nessuna. Avendo letto questo, 

vediamo che grande responsabilità viene messa su di noi. “Dio è luce.” Lui è giusto. Non c’è 

peccato od egoismo in Dio. Dio non fa nessuna cosa per soddisfare Se stesso, per egoismo. Dio 
e amore. Lui è altruista, desidera che gli altri prosperino, che noi in questa sala si resista fino 

alla fine, che si rimanga tranquilli e si faccia affidamento in Dio, non cercando di salvare noi 
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stessi fisicamente o spiritualmente. Riponiamo la nostra fiducia in Dio. È Lui che ci darà del 

Suo spirito dimodoché noi si possa resistere fino alla fine se scegliamo di sottometterci, di 

rimanere umili.  

Non c’è alcuna oscurità in Dio. In Dio c’è solo luce. Ora possiamo capire cosa viene inteso 
quando la Bibbia ci dice che Dio è Gesù Cristo saranno la luce del Tempio, quando questo sarà 

completato. È una cosa spirituale. Non ha nulla a che fare con una luce brillante. Ha a che 

fare con la giustizia di Dio, con il modo di pensare di Dio, l’unico modo di pensare, che 

riempie il Tempio. In esso non c’è affatto oscurità. In esso non esiste il peccato perché la 

mente è stata cambiata e non può peccare. È completamente luce. L’oscurità non esiste. 
L’oscurità esiste dovuto alla nostra natura fisica. Nella Chiesa di Dio c’è oscurità a causa di 

noi. Siamo noi il problema, non Dio. Dio ci sta trasformando perché si possa essere luce. Un 

tempo emozionante! 

Versetto 6 – Se diciamo di avere comunione con Lui, se affermiamo di avere un rapporto con 
Dio, e camminiamo nelle tenebre, in altre parole, se non obbediamo i 10 Comandamenti, se 

non lottiamo contro noi stessi, allora viviamo una menzogna, siamo ingannevoli, non siamo 

aperti e onesti, ci conformiamo al mondo dimodoché esso non pensi male di noi. Fare così è 

camminare nell’oscurità, nel peccato. Stiamo alimentando il nostro orgoglio. 

Se affermiamo di amare Dio, di essere la Sua gente, ma viviamo un altro modo di vita noi 
mentiamo, mentiamo agli altri e mentiamo a Dio, e non mettiamo in pratica la verità. Non 

la viviamo. Perché quando mettiamo in pratica qualcosa, la viviamo, la esercitiamo. Dobbiamo 

mettere in pratica la verità. 

Molte delle 57 Verità devono essere messe in pratica. Una di esse è il Sabato. Bisogna 

osservarlo assiduamente. Non c’è altro modo di viverlo. È un periodo di 24 ore, ed è questo 

che osserviamo. Lo facciamo ormai da molti anni e non c’è altra opzione. Non ci passa per la 

testa di fare il bucato o di verniciare la casa in questo giorno. Vivere questo è ormai parte di 

chi noi siamo. Si tratta della luce. Ci sono molte altre verità. Il fatto che gli uomini e le donne 
sono uguali. Ma anche questo va praticato. Come lo si fa? Nel modo in cui ci comportiamo, le 

donne verso gli uomini e gli uomini verso le donne. Penso la responsabilità maggiore sia 

probabilmente sugli uomini per via del loro modo di pensare dominante. Questo va messo in 

pratica. Non succede automaticamente. Se pensiamo: “Ah, sì, questa è la verità. Sì, questo 

sono io.” No, non lo sei! Questo richiede pratica, anni e anni di un modo di pensare diverso, 
cosa solamente possibile per mezzo dello spirito di Dio. La luce deve entrare per trasformare 

l’oscurità. Non possiamo camminare nell’oscurità, dobbiamo mettere la verità in pratica. 

Questo richiede tempo. Va messo in azione. Le decime, le offerte? Vanno messe in pratica. 

Sapete cosa significa mettere qualcosa in pratica? Uno dice: “Correrò una maratona, ma prima 

dovrò allenarmi.” In altre parole, bisogna farlo. È la stessa cosa nella vita, in ogni cosa. 
Dobbiamo smettere di mentire, smettere di esagerare. Ma come si fa questo? Con la pratica. 

Solo con la pratica. Non è facile. Qualche volta fa male perché vogliamo proteggere la nostra 
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immagine e il nostro orgoglio. Dobbiamo mettere in pratica l’essere aperti e onesti. “Chi sono 

io realmente e chi sto cercando di essere.” Questo è qualcosa che richiede tempo. 

Versetto 7 – ma se camminiamo nella luce, camminiamo in sintonia con il modo di pensare di 

Dio, come Egli è nella luce, nella giustizia. Quindi, mentre viviamo nella giustizia, noi 
camminiamo secondo il modo di pensare di Dio su ogni cosa, e questo richiede tempo per 

imparare.  …abbiamo comunione (un rapporto) gli uni con gli altri, perché stiamo 

dimostrando questo amore che si sacrifica per gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, Suo Figlio, 
ci purifica da ogni peccato. Questo ha avuto luogo al momento del battesimo, ma può aver 

luogo quotidianamente se siamo disposti a pentirci. 

Versetto 8 – Se diciamo di essere senza peccato… In altre parole, se pensiamo di non avere 

dell’oscurità in noi. …inganniamo noi stessi, ci deludiamo. Per natura noi viviamo 

nell’oscurità e veniamo chiamati ad uscire dal mondo per essere trasformati, ad essere luce, 

per arrivare ad essere come Dio – ad essere giusti. …e la verità non è in noi. Il modo di 

pensare di Dio non è in noi. Perché la verità è in effetti il modo di pensare di Dio, e quindi, se 
crediamo di non aver peccato in noi o se crediamo di osservare tutte le 57 Verità con lo spirito 

corretto, noi mentiamo ed inganniamo noi stessi. Non è possibile! Non è possibile osservare 

tutte le 57 Verità e i 10 Comandamenti comprendendo lo spirito della questione. Non è 

possibile farlo con questa oscurità che continuiamo ad avere in noi. Questo richiede tempo. 

Richiede pratica e significa che dobbiamo prendere decisioni costantemente. 

So che Ron suole usare l’esempio della comunione. In un grande gruppo di persone ci può 

essere qualcuno che è più introverso. Ci sono gli introversi e gli estroversi. Ahi, che shock! 

Orrore! Penso di essere un estroverso! Proprio oggi mi è stato praticamente detto da qualcuno 

non nella Chiesa, che a me piace parlare. Penso di essere un estroverso. Tra estroversi ed 

introversi, è uno migliore dell’altro? No, entrambi peccano. Uno è forse più sicuro di sé e forse 
parla troppo. L’altro, perché è introverto, non dice nulla. Ma questo non vuol dire che il suo 

modo di pensare sia corretto. Ma cos’è che dobbiamo fare noi? Ebbene, quando ci riuniamo in 

comunione, l’introverto deve prendere un profondo respiro e cominciare a parlare con 

l’estroverso che probabilmente dominerà la conversazione. Ma non è questo il punto. Il punto 

è lo sforzo che uno mette in questo. Mentre l’estroverso come me, beh, io devo cercare di 
chiudere la bocca e di non parlare troppo. Spesso fallisco in questo, come voi tutti ben 

sapete, ma deve essere così. Ne sono consapevole e mi viene anche ricordato che è meglio 

che mi controlli, che smetta di parlare. Beh, la risposta è che devo sforzarmi a farlo. Non 

posso vivere secondo la mia natura senza fare uno sforzo. Introversi, estroversi, quelli che 

stanno nel centro, noi tutti dobbiamo fare uno sforzo. 

Quindi, non illudiamoci di trovarci in un buono stato così come siamo. Essere introverso, a 

qualche punto nel mezzo, estroverso – nessuno di questi va bene. Dobbiamo tutti lavorare. 

Dobbiamo tutti combattere contro la nostra natura egoista, perché sia un introverso, o nel 

mezzo, o un estroverso, noi tutti pecchiamo. Il peccato è coinvolto con ognuno, perché ha a 

che fare con l’orgoglio. Non dobbiamo dunque pensare di essere a posto. Noi pecchiamo, e se 
ci illudiamo pensando di essere a posto, il modo di pensare di Dio, la verità, la giustizia, non è 

in noi. Perché allora facciamo affidamento sul nostro egoismo. 
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Versetto 9 – Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati 
e purificarci da ogni iniquità. Non è questo incredibile? Dobbiamo semplicemente essere 

coscienti dei nostri difetti, dei nostri peccati, e presentarci davanti a Dio. Dio è fedele e ci 

perdonerà, permettendoci di ricominciare da zero. A questo punto non saremo più sotto la 

pena del peccato, che è la morte. Possiamo vivere nella rettitudine, mentre combattiamo 
contro noi stessi, mentre continuiamo a sforzarci. Dio è misericordioso, qualunque cosa 

facciamo. Quanto è incredibile questo. 

L’altro giorno ho ricevuto una telefonata da qualcuno accennando che pensava di essere 

andato oltre i limiti, ed essenzialmente dicendo che aveva commesso un peccato 

imperdonabile. La mia risposta è stata: “Non è così. Il fatto che sei preoccupato e che me lo 
stai dicendo mi dice molto. Mi dice che sei preoccupato delle tue azioni. E se sei preoccupato 

delle tue azioni e sei disposto a pentirti, allora non è un peccato imperdonabile.” Dio può 

perdonare qualsiasi cosa. Intendo dire, qualsiasi cosa! Può perdonare gli assassini. L’apostolo 

Paolo. Lui era un assassino e fu perdonato. È questa la bellezza della vita umana. Dio ha posto 

un’essenza di spirito in noi, in tutti gli esseri umani, e quando Dio ci dà il Suo spirito santo, 
che è la luce, questo comunica con la nostra mente e la luce può cominciare a coprire 

l’oscurità un po’ alla volta. E poi, in un determinato momento, Dio ci dice: “Ora ti conosco. È 

questo che farò attraverso te, e alla fine sarai parte del Tempio.” Tu sarai luce come Dio e 

Gesù Cristo pure sono luce. Non è questa una cosa bellissima? Nel Tempio di Dio c’è solo luce. 

Nel Tempio di Dio c’è solo giustizia. Non c’è peccato nel Tempio di Dio. 

Versetto 10 – Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, a Dio, e la Sua parola 
non è in noi. Noi spesso dimoriamo nell’oscurità a causa delle nostre scelte personali. Siamo 

stati creati per sperimentare il bene ed il male. In noi è la capacità di sperimentare il bene, 

ossia, Dio che dimora in noi. Solo Dio è buono. Il buono è Dio in noi, la luce. A noi è stata data 
l’opportunità. Al mondo non è stata data, ma gli sarà data in un prossimo futuro. Il giorno in 

cui vedremo qualcuno entrare in questa sala, o in qualche altra sala dov’è riunita la gente di 

Dio, dove c’è la luce, sapendo che quest’altra persona ha pure la luce, io so che ci 

rallegreremo. Sarà qualcosa di emozionante, molto emozionante. 

Ma quando la luce viene rimossa e non dimorano più nella luce, a noi dispiace. Non sono 
condannati. Ci dispiace che abbiano fatto quella scelta, perché non vivono più nella luce. Non 

possono più condividere ciò che stiamo condividendo, la gloria della verità di Dio. Non possono 

più condividerla. Pensano che siamo pazzi. Dirò cosa pensano. Sono sicuri di sapere che siamo 

pazzi. Questo è ciò che sta accadendo. Un giorno, spero, la luce si accenda di nuovo per loro e 

inizino a credere in ciò in cui crediamo. 

E per terminare 1 Giovanni 2:3. Questo brano, insieme a Romani 8, sono per me dei brani 

incredibili. Perché questo fu uno dei primi passaggi della Bibbia che usai per far vedere a 

qualcun altro che i 10 Comandamenti vanno obbediti, e quindi, che il Sabato deve essere 

osservato. Presi la Bibbia, e lo feci vedere al giovane lì presente, dicendo: “Guarda! Non puoi 

vedere questo?!” Beh, io allora avevo un po’ di luce, mentre lui, non avendone affatto, non 
poteva vedere nulla. Non capiva. Ma questo significa tanto per me personalmente perché fa 

parte della mia chiamata, dei primi tempi della mia chiamata. 
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1 Giovanni 2:3 – E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto… È quindi da questo che 

sappiamo di avere un certo rapporto con Dio, che abbiamo un po’ di luce. …se osserviamo i 
Suoi comandamenti. Per me, questo è molto chiaro. I 10 Comandamenti. Conosciamo il 

comandamento del Sabato. Come possiamo dire di conoscere Dio senza osservare il Sabato? 

Poi procedetti a ciò che segue: Chi dice: Io l'ho conosciuto, e non osserva i Suoi 
comandamenti, è bugiardo… Questo non gli andò giù bene. …e la verità non è in lui. In altre 

parole, chiunque non osservi il Sabato non ha luce in sé. Non ha luce affatto. Immaginate dire 

a un amico che è bugiardo perché non osserva il Sabato. A quel punto non ero battezzato. Era 

ai primi tempi. Ora non lo farei perché comprendo la differenza tra la luce e l’oscurità. So che 

sarebbe inutile. In effetti, la mia responsabilità di vivere la luce è maggiore, perché un giorno 
lui osserverà ciò che faccio e dirà: “Ah, ora capisco perché Wayne era l’idiota che era.” È così 

per tutti noi, fratelli. Dobbiamo vivere un certo modo di vita. Dobbiamo vivere in accordo con 

chi siamo. Ma come facciamo questo? Obbediamo Dio e non viviamo una menzogna. Abbiamo 

la verità in noi. Che grande benedizione! 

Versetto 5 – Ma chi osserva/obbedisce la Sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto, sta 
essendo perfezionato. È un processo di maturità. Questo sta avendo luogo con ciascuno di noi. 

Ognuno nella Chiesa di Dio, incluso l’apostolo di Dio, sta attraversando questo processo. Si 

tratta della luce che spiazza l’oscurità. Noi tutti abbiamo un certo livello di oscurità, ma 

l’amore di Dio si sta perfezionando in noi. La nostra responsabilità è di permettere a Dio di 

vivere in noi, di essere fedeli e sottometterci alla mente di Dio. Di non seguire i nostri pensieri 
su cosa dovremmo fare. 

Dio sta lavorando in noi. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Siamo in unità con il modo 

di pensare di Dio se ci amiamo a vicenda come fratelli e se amiamo gli altri. Un giorno questa 

opportunità verrà data anche agli altri, e che cosa terribile se qualcuno dovesse dire: “Lo 

conosco! Non ha vissuto in questo modo. Non ha vissuto secondo i precetti di Dio. Era una 
persona amareggiata e arrabbiata! Com’è possibile?” No, dobbiamo vivere diversamente. 

Dobbiamo vivere in accordo con chi siamo, figli generati da Dio. 

Da questo conosciamo che siamo in Lui. Noi siamo in unità con il modo di pensare di Dio. Chi 
dice di dimorare in lui, in Gesù Cristo, deve camminare anch'egli come camminò lui. Come 

camminò Gesù Cristo. Gesù Cristo soffrì. Lui sopportò molta derisione ma visse la via di Dio. 
Seguì il Suo modo di pensare. E cosa succede allora? L’oscurità non comprende la luce! È 

impossibile. Non può vedere. Sono molti i versetti nella Bibbia che parlano di questo. 

L’oscurità non può comprendere la luce. Gesù Cristo era la luce. Gesù Cristo venne al mondo 

come la luce, e la Bibbia ci dice che “le tenebre non l’hanno compresa.” Non avevano idea chi 

Gesù Cristo fosse. Il mondo non ha idea chi voi siete – non ha alcuna idea. Non può saperlo, 
perché l’oscurità non può comprendere la luce.  

Noi abbiamo solo un poco di luce. Mi piace immaginarlo come un grande tunnel. È buio come 

la pece, e nella distanza si vede un piccolissimo puntino di luce che si avvicina a voi. Noi 

siamo quel puntino di luce, perché il mondo è nell’oscurità. E come viviamo in questo mondo, 

pure ci troviamo nell’oscurità, ma noi abbiamo la luce. Questo è un esempio molto bello che 
dobbiamo ricordare.  
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Dobbiamo far sì che la luce in noi brilli. Se ricordate, ci sono altri versetti che spiegano che 

nessuno accende una candela per poi coprirla in modo da non poter vedere. Perché la luce è 

la giustizia di Dio, il Suo modo di pensare in noi che deve essere messo in pratica a beneficio 

del prossimo. Ecco cos’è l’amore che si sacrifica.    

Versetto 6 –  Chi dice di dimorare in lui, deve camminare anch'egli come camminò lui. 

Versetto 7 – Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento 
vecchio, che ha tutto a che vedere con l’amore, che avevate dal principio. È sempre stato 

lì. Per quelli a cui è stata data l’opportunità di vedere è sempre stato lì. Dobbiamo vivere 

questo amore verso gli altri.  

Versetto 8 – E tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in lui e in voi, 
perché le tenebre stanno passando… Ci stiamo avvicinando al momento in cui l’oscurità se 

ne andrà. Sarà una cosa bellissima. C’è un brano che parla di Satana come l’oscurità, capace 

di ingannare l’umanità perché si presenta come la luce. Le sue vie sembrano le vie della luce 

a causa dell’inganno, a causa delle sue menzogne. È possibile ingannare noi stessi pensando di 
vivere nella luce, ma in realtà stiamo vivendo nell’oscurità perché il nostro motivo non è 

corretto.  

Questa pressione è ora su di noi, fratelli. L’oscurità sta sparendo perché ci stiamo muovendo 

verso la luce. La vera luce sta già brillando perché si trova qui già da tanto tempo, da quasi 

2.000 anni. “La luce venne al mondo ma le tenebre non l’hanno compresa,” riferendosi a Gesù 
Cristo. E questa luce è continuata dal 31 d.C. Noi abbiamo un po’ di questa luce. Non è questa 

una cosa eccitante? La nostra responsabilità è grande. Dobbiamo vivere secondo ciò che 

siamo. Dobbiamo vivere la luce.  

E con questo, terminiamo questo sermone.
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